
Movimento reale nell’Odontoiatria 
Funzionale Digitale

Tizian JMA & JMA Optic by Zebris
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JMA Optic JMT Function Pro



SCHÜTZ DENTAL

La nuova frontiera del Work� ow Digitale 
orientato alla funzione
Benvenuto nel mondo dell’Odontoiatria Funzionale Digitale

Il sistema JMA Optic si basa sulla più recente tecnolo-
gia dei sensori ottici rendendolo la nuova frontiera de-
ll’Odontoiatria Funzionale.

Movimento reale: trasferisce i dati reali del paziente o 
l’impostazione dell’articolatore virtuale mediante trasfe-
rimento standard XML al sistema CAD esterno (Sistema 
Tizian CAD/CAM). Il sistema è parte integrante del Work-
� ow digitale Schutz dental per la produzione di protesi
funzionali.

L’accoppiatore brevettato ricrea fedelmente la relazione 
tra i dati relativi al movimento forniti dal sistema di misu-
razione e la super� cie dei denti scannerizzata dallo scan-
ner per modelli (Tizian Smart-Scan Plus) o dallo scanner 
intraorale (i500). L’accoppiatore è parte del nuovo sup-
porto di trasferimento Zebris e, al contempo, facilita il 
trasferimento della posizione della mascellare superiore 
ad un articolatore meccanico. Di conseguenza, l’utilizzo 
di un arco facciale meccanico non è necessario. 

Preciso e sicuro  – inserimento del punto di riferimento arbitrario via T-pointer Supporto di trasferimento per il trasferimento della posizione del mascellare 
superiore all’articolatore meccanico utilizzando l’accoppiatore.

Preciso, sicuro e veloce!

I benefici:

   Connessione Wi-Fi

   Minima invasività sensore
    mascella inferiore
   Trasparenza legale
   Facilità di trasmissione dei dati
   Soddisfazione del paziente
   Immagine digitale per il tuo studio
   Alto vantaggio competitivo

Tizian JMA Optic by Zebris 
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Il sistema è pronto per visualizzare la situazione di contatto statico 
e dinamico.

Il software di base consente all‘utente di programmare gli articolatori 
ed esportare dati di movimento reali.

Preciso: l’analizzatore consiste in un arco facciale regola-
bile con piedistallo dotato di un sensore per il mascellare 
inferiore. Permette di registrare con estrema precisione il 
movimento del condilo e tutte e sei le direzioni di movi-
mento della mascella inferiore

Veloce: Il sistema può operare opzionalmente tramite 
interfaccia USB o completamente senza cavo via Wi-Fi. 
L’arco facciale si allaccia facilmente con alcuni semplici 
regolazioni del supporto nasale, della fascia frontale e 
dei due cuscinetti dei bracci laterali a molla. Con il T-poin-
ter incluso, l’utente può de� nire un piano di riferimento 
arbitrario della testa.

Sicuro: per permettere di riporre correttamente le com-
ponenti dello strumento il sistema è dotato di una base 
che serve anche da postazione di ricarica ad induzione 
per il arco facciale alimentato a batteria. Il sensore per 
la mandibola inferiore, estremamente piccolo e leggero 
aderisce magneticamente all’attacco para occlusale ed 
occlusale che a sua volta è collegato ai denti della man-
dibola inferiore. L’intuitivo e modulare software analitico 

Portatile: riponi e trasporta il sistema 
completo con la borsa inclusa

WINJAW+ include un database, un modulo base per determinare 
i parametri dell’articolazione meccanica e virtuale così come una funzione di esportazione dei dati.  Sono disponibili 
anche dei moduli opzionali aggiuntivi per analisi della funzione, della posizione condilo e per la determinazione della 
relazione neuromuscolare della mandibola e del Modulo Plane Finder (Modulo di Ricerca del Piano).

Il sistema include:
  Arco facciale Elettronico
  Sensore mascella inferiore
  T-pointer
  Software analitico WINJAW+  
    con modulo articolatore base e     
    esportazione dei dati

Opzionale:   vari moduli del software addizionali

L’analizzatore è compatibile con tutti i PC convenzionali con sistema operativo Windows 10

  Base con caricatore ad induzione
    senza � lo 
  Pulsante e comando a pedale senza � lo
  Attacchi
  Manuale Utente
  Borsa per trasporto

Scanner Intraorale i500
I vantaggi: elevato ROI, � essibilità, alta precisione 
e velocità elevata

Altri vantaggi:
  2 fotocamere ad alta velocità
  Algoritmo di scansione intelligente
  Precisione cromatica della scansione
  Sistema senza polvere
  Tecnologia video 3D in movimento
  Sistema CAD/CAM aperto
  Punta scanner minuta (18 x 15.2 mm) / leggero (276 g)

Scanner intraorale i500 - maggiori vantaggi, maggiore e�  cienza 
e massima produttività nel tuo laboratorio o studio.

NEW
Fai un passo avanti nel lavoro digitale con: 

Tizian JMA Optic by Zebris 
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 Protesi più sicure e maggior precisione

 Economico ed e�  ciente

 Pratico e veloce

“Movimenti reali” – per la prima volta è possibile 

trasferire i movimenti del paziente nel mondo virtuale 

creando un “Work� ow Digitale Completo”.

Questo o� re delle possibilità innovative:
• Riduzione dei tempi di preparazione
• Aumento della sicurezza protesica
• Risparmio di tempo e contemporaneamente l‘aumento
della precisione rispetto al tradizionale arco facciale

• Minimizzare gli errori di trasferimento attraverso

un’interfaccia diretta con il software Tizian Creativ RT CAD

• Facile utilizzo
• Unità di base maneggevole e confortevole
• Dati di misurazione trasmessi wireless via Bluetooth o USB
• Rilevazioni � essibili e personalizzate dei dati dei movimenti del paziente

Tizian JMT Function Pro by Zebris

Passa al mondo dell’odontoiatria funzionale

Questo o� re delle possibilità innovative:

Le rilevazioni rapide, � essibili 
e personalizzate dei movimenti

Ieri c’era l’articolatore
Oggi puoi utilizzare i reali 
movimenti del paziente!




